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 Lazzeri descrive il resoconto dell’attività scientifica svolta nell’anno 2012: 
 

1) Pubblicazione su sito www.AIMN.it delle LG procedurali Marcatura degli Elementi del Sangue  

e LG procedurali Infezioni/Infiammazioni 

2) Pubblicazione atlante di immagini scintigrafiche e PET di patologie flogistiche “Radionuclide 

Imaging of Infection and Inflammation. A Case-based pictorial Atlas” Ed. Spinger. La stesura 

dell’Atlante è avvenuta ad opera dei soci del GdS (D’Errico, Erba, Lazzeri, Mariani, Prandini, 

Signore e Versari) che hanno aderito all’iniziativa proposta nel corso della precedente riunione del 

GdS in data 20.03.2011. 

3) Apertura pagina web del GdS Infezioni-Infiammazioni: si informano i soci della presenza sulla 

pagina di un link di collegamento con il sito “Infezioniinfiammazioni.org”, a cui si dovrebbe 

accedere per l’invio di casi clinici di interesse scientifico e/o di consulenza. Prandini, curatore 

finora del sito, ricorda che sarebbe opportuno individuare uno sponsor che possa contribuire 

economicamente e fornire il supporto tecnico per aggiornare costantemente e tempestivamente il 

sito. Si richiede inoltre la possibilità di inserire nel sito immagini in formato Dicom (è stata 

proposta la Waider ampiamente utilizzata per i linfomi). 

 Lazzeri informa i soci sulle sessioni dedicate all’Infeczione-infiammazione presenti nel Congresso 

AIMN 2013: una sessione ECM “Infezioni/infiammazioni” (Editor E. Lazzeri), composta da tre 

relazioni riguardanti le infezioni pediatriche (Dr.ssa M. Garganese), le infezioni dell’apparato 

cardio-vascolare (Dr.ssa P. Erba) e la febbre di origine sconosciuta (Dr.ssa M. Sollini) di cui viene 

sottolineata l’importanza della scelta di giovani relatori (due under 40 e una under 50) ed una 

sessione interattiva “Casi clinici” (Editor A. Signore) dove saranno presentati (per la maggior parte 

dei casi da relatori under 40) e discussi 6 casi clinici di infezione.infiammazione. 

 Si verifica lo stato di avanzamento dello studio comparativo tra immagini scintigrafiche dei 

leucociti marcati eseguiti dopo 30 min, 4, 6 e 24 ore, iniziato nell’Aprile 2011. Si definisce la dead-

line per l’arruolamento dei pazienti (6 Dicembre 2013) Si propone di formalizzare lo studio 

sottoponendo il protocollo clinico ai CE come studio multicentrico (centro coordinatore Pisa). 

Centri attualmente attivi Pisa e Roma. De Palma informa che il centro di Varese per motivi 

organizzativi non può aderire.  

http://www.aimn.it/


 

 

Lazzeri si impegna a spedire ai nuovi centri interessati (Reggio Emilia, Modena e La Spezia. Incerta 

la partecipazione di Cuneo) il protocollo di acquisizione (da eseguire con correzione per il 

decadimento del radiofarmaco) e di elaborazione delle immagini.  

 Si verifica lo stato di avanzamento dello studio comparativo tra immagini scintigrafiche dei 

nanocolloidi marcati eseguiti dopo dopo 15 minuti e dopo 4 ore. Si propone di formalizzare lo 

studio sottoponendo il protocollo clinico ai CE come studio multicentrico (centro coordinatore 

Pisa). Centri attualmente attivi Pisa, Massa e Roma. Si incarica la dr.ssa Erba di raccogliere i dati 

dei pazienti finora arruolati. 

Lazzeri informa i soci sull’attività scientifica proposta per l’anno 2013 

 Stato di avanzamento sullo studio di metanalisi delle metodiche di imaging medico-nucleare nelle 

patologie infettive scelte. Il lavoro di metanalisi è necessario per stabilire l’eventuale necessità di 

integrazione della diagnostica medico-nucleare nei flow-chart diagnostici clinici. 

 Progetto di condivisione di Linee Guida Diagnostiche con i colleghi clinici e radiologi come 

attualmente in corso in ambito europeo a livello della Società Europea di Medicina Nucleare. Si 

precisa che tale condivisione deve essere attuata mediante futuri incontri tra esperti incaricati dalle 

rispettive società italiane di appartenenza e non su iniziativa di singoli.  

 Promuovere la standardizzazione delle procedure di acquisizione, di elaborazione e di refertazione 

delle metodiche scintigrafiche di diagnostica infettivologica attenendosi a quanto riportato nelle 

raccomandazioni procedurali AIMN (quesito clinico, modalità di acquisizione, descrizione dei 

reperti, conclusioni) attraverso la pagina web dedicata.  

 Proposto dal dr. De Palma di organizzare un audit c/o i centri "periferici" o meno esperti per 

uniformare e standardizzare le procedure di lavoro, elaborazione e refertazione.  

 Il Prof Signore presenta il “Corso teorico-pratico di marcatura cellulare nell’era delle BNP” che si 

svolgerà a Roma nel Dicembre 2013. I soci concordano sulla richiesta di patrocinio AIMN per il 

corso. 

 Il Dr Prandini informa i soci sulla realizzazione di corso di aggiornamento per TSRM a Modena in 

Ottobre 2013 sulle tecniche e problematiche di acquisizione scintigrafica nei pazienti con malattie 

infettive. 

 La Dr.ssa Erba informa i soci che il nuovo ordinamento del corso di laurea per TSRM universitario 

prevede che il precedente insegnamento “Radiofarmaci” sia sostituito da un modulo di 

“Farmacologia speciale” SSD BIO/14 all’interno del Corso integrato di Medicina Interna e 

Farmacologia Speciale. Tuttavia, siccome la radiofarmacia è sempre stata legata alla Medicina 

Nucleare e d il corso di laurea è di tipo professionalizzante, è possibile che l’insegnamento sia 



 

 

attribuito anche ad un SSD diverso come il MED/36. Si richede a tutti, pertanto, di prestare 

attenzione e verificare quanto è stato deciso nelle singole sedi in tal proposito. 

 Dimissione del segretario del GdS. 

 Candidature a segretario del GdS.  

 Elezione del Segretario 2013-2015: la Dr.ssa Elena Lazzeri viene eletta all'unanimità. Nessun astenuto. 

   
Soci AIMN iscritti al GdS presenti: 
Marilena Bellò (Torino) 
Luca Burroni (Siena) 
Diego De Palma (Varese) 
Paola Anna Erba (Pisa) 
Elena Lazzeri (Pisa) 
Napoleone Prandini (Modena) 
Alberto Signore (Roma) 
Martina Sollini (Reggio Emilia) 
Annibale Versari (Reggio Emilia) 
Annalaura Viglietti (Cuneo) 
 
Soci AIMN iscritti al GdS assenti giustificati: 
Alberto Biggi (Cuneo) 
Roberto Bomi (Pisa) 
Gabriella Cataldi (Pisa) 
 
Soci AIMN non iscritti al GdS presenti: 
Elisa Fiasconaro (Pisa) 
Rossella Leoncini (La Spezia) 
Luisa Locantore (Pisa) 
Simone Margotti (Pisa) 
Sara Mazzarri (Pisa) 
Martina Meniconi (La Spezia) 
Giulia Puccini (Pisa) 
Dr.ssa     (Catania) 
Elisa Tardelli (Pisa) 
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